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RELAZIONE MORALE  

DELL’UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI  

SEZIONE TERRITORIALE DI BRINDISI  

PER L’ATTIVITÀ SVOLTE NELL’ ANNO 2020 

 
 
Cari amici, amiche e soci sostenitori,  
come ogni anno, ci ritroviamo a fare un resoconto, di tutte le sfide, gli obiettivi ed i traguardi 
che durante il 2020, la nostra associazione ha dovuto affrontare e raggiungere.  
Quest’anno, proprio in concomitanza con il Centenario dell’Unione, la terribile pandemia, 
Covid-19, che ha colpito il mondo intero, ha bloccato parte delle attività che la sezione si era 
programmata di svolgere; nonostante ciò, la caparbietà, la voglia di fare e soprattutto di 
aiutare il prossimo, che da sempre ci contraddistinguono, hanno fatto si che il nostro lavoro, 
continuasse, reinventandoci nel contrastare la solitudine che molti dei nostri soci vivono; lo 
abbiamo fatto, attraverso, un messaggio di conforto o una chiamata. 
Il 2020 è stato un anno particolare sotto tutti i punti di vista, per l’appunto, già dai primi 
mesi dell’anno, a causa della pandemia, siamo stati trascinati in dinamiche inaspettate e 
sconosciute, che ci hanno portato a rimodulare la gestione dal punto di vista organizzativo, 
pratico, psicologico, sociale e associativo, adattandoci alle moderne tecnologie.  
Per l’anno 2020, era previsto a carattere nazionale, un grande tour che avrebbe attraversato 
tutta l’Italia per festeggiare, non solo i 100 anni della nostra Unione, ma per far conoscere 
alla cittadinanza, la realtà di un associazione così grande e duratura nel tempo, mostrando 
gli obiettivi presenti, senza allontanarci da quelli passati, caratterizzati dalla tutela e dalla 
salvaguardia dei diritti delle persone cieche e ipovedenti.  
Nonostante tutto, il dialogo con le istituzioni, non è mai mancato, anzi la sezione è stata 
sempre attiva e presente a diversi impegni istituzionali, evidenziando le problematiche, le 
esigenze e le diverse soluzioni per un inclusione sociale e di pari opportunità. 
Al 31 dicembre, il numero degli iscritti è di 369 soci, di cui 15 nuove iscrizioni; un forte calo 
rispetto agli anni precedenti, in quanto, a causa della situazione attuale, tanti dei nostri soci 
hanno lasciato la vita terrena; rinnovando alle loro famiglie le nostre più sentite 
condoglianze, in loro memoria va un nostro sentito pensiero. 
Si riportano, di seguito, le attività svolte nei settori di lavori durante l’anno appena 
trascorso:  
 
ORGANIZZAZIONE 
La sezione di Brindisi, nei mesi del lockdown, è stata sempre operativa. Nonostante la 
chiusura degli uffici al pubblico, si è garantito il consueto svolgimento delle attività 
amministrative, con reperibilità telefonica dell’impiegata, che ha svolto il lavoro, parte in 
modalità smart-working e parte in presenza, negli orari d’ufficio, rimanendo disponibile 
anche al di fuori dell’orario previsto. Da giugno a dicembre invece, la sede è stata aperta al 
pubblico ricevendo su appuntamento, in maniera da contingentare gli ingressi come 
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previsto dalle norme di sicurezza imposte dal DPCM e limitando così, anche gli incontri 
istituzionali, adottando piattaforme virtuali.  
Nell’anno 2020 il consiglio si è riunito 6 volte per adempimenti statutari, il rinnovo cariche 
e per la programmazione delle attività. I dirigenti hanno partecipato alle riunioni da remoto, 
per discutere su varie tematiche. 
Il rinnovo delle cariche, è avvenuto durante l’assemblea dei soci, eccezionalmente il 28 
Luglio; tutti i soci, sono stati chiamati al voto per eleggere il nuovo consiglio della Sezione 
Territoriale, composto da: Carasca Angelo, Cavallo Antonella, Donadeo Vincenzo, Greco 
Antonio, Pinto Giuseppe, Polito Angela Carmela e Michele Sardano. Quest’ultimi tre, con 
l’insediamento del consiglio del 4 agosto, costituiscono l’Ufficio di Presidenza; ancora una 
volta, è stato riconfermato Presidente della sezione di Brindisi, Michele Sardano.  
Oltre al rinnovo delle cariche al livello territoriale, sono state anche rinnovate le cariche a 
livello regionale e nazionale. Infatti, il 24 agosto si è tenuto l’insediamento del Consiglio 
Regionale Pugliese e dal 5 all’8 Novembre, si è tenuto il XXIV Congresso Nazionale intitolato 
“Guardare al passato e costruire il futuro”, per eleggere il Presidente Nazionale e i membri 
del Consiglio, tra cui, siamo orgogliosi di avere due dei nostri amici pugliesi, Chiara Calisi e 
Giuseppe Lapietra, in rappresentanza della nostra amata Puglia.  
Il 26 Ottobre, si sono tenuti i festeggiamenti per il Centenario dell’Unione e l’annullo del 
Francobollo, creato appositamente per l’evento. Come sappiamo, tutto è avvenuto in 
modalità remota, a causa delle nuove restrizioni da Covid-19. Erano previsti, per 
l’occasione, diversi giorni di festa, in molte città d’Italia, fino a concludersi a Genova; 
comunque, dalla Presidenza Nazionale sono riusciti, come sempre, a reinventarsi, per 
festeggiare ugualmente questo traguardo importante.  
La sezione di Brindisi, in diretta con il Presidente Nazionale, era presente al soffio delle 
candeline. 
Cento anni di storia. Festeggiare l’Unione era doveroso, in memoria di chi dall’inizio, ha 
gettato le basi e si è battuto per fondare questa grande Associazione, ma soprattutto per chi, 
ancora oggi, opera in difesa dei diritti di tutti i cittadini.  
Finalmente, un grande traguardo è stato raggiunto. Lo scorso 8 Ottobre, la Presidenza 
Nazionale, ha firmato l’atto d’acquisto per la nuova sede di Brindisi. 
Nei prossimi mesi, verranno fatti i lavori di ristrutturazione per rendere la nuova sede, il più 
accessibile e accogliente. Verranno ripristinati e messi a nuovo gli impianti elettrici, 
telefonici e idrici; verranno fatte delle piccole modifiche, per quanto riguarda i bagni 
saranno resi accessibili per disabili.  Si spera di riuscire ad inaugurare quanto prima, in 
modo che tutti, in primis i nostri soci, possano usufruire dei nuovi spazi, grazie ai quali, 
sicuramente, riusciremo a svolgere al meglio tutte le attività previste.  
In questo caso, l’attesa ha dato i suoi buoni frutti, proprio quando la burocrazia diventava 
veramente insormontabile. Costanza e abnegazione premiano sempre.  
 
FUND-RISING 
Costantemente, cerchiamo di dare visibilità alla nostra sezione attraverso materiale 
informativo e pubblicizzando l’adesione al 5x1000, utilizzando anche la stampante 3D per la 
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realizzazione di gadget. Naturalmente, non sempre si riesce ad avere convenzioni con gli 
enti pubblici e, per tale motivo, ci si impegna costantemente alla ricerca di fondi per 
autofinanziare i propri servizi da offrire a soci e non, con la partecipazione a bandi pubblici. 
 
ISTRUZIONE 

Scuola  
La pandemia non ha risparmiato nessuno, tantomeno i nostri piccoli studenti che sono stati 
di grande esempio nell’affrontare questo cambiamento. Da un giorno all’altro, sono stati 
catapultati in una realtà diversa dalla solita; niente più contatti diretti con i loro insegnanti e 
i loro compagni di scuola; il contatto umano, risorsa fondamentale per tutti ed in particolare 
per i giovani, è stato messo a dura prova. Nonostante tutto, anche con tanta difficoltà, si 
sono adeguati alla nuova metodologia di studio, la DAD.  
Costante il monitoraggio sull’andamento scolastico, affinché venissero tempestivamente 
adottati provvedimenti nella salvaguardia per il diritto all’istruzione.  
L’Amministrazione provinciale di Brindisi, ha comunque garantito il supporto scolastico, 
attraverso il mediatore sensoriale, gestito dalla Cooperativa Socioculturale. 
Consecutivamente al DPCM del 4 marzo 2020 il Servizio ha previsto l’attivazione del 
Servizio in modalità a distanza, su richiesta delle famiglie, previa compilazione del modulo 
di manifestazione di interesse che è stato avviato a partire dagli ultimi giorni di marzo 
2020.  
Nell’anno scolastico 2020/2021 il servizio è avvenuto in modo regolare, in quanto n.33 
videolesi usufruiscono del servizio di assistenza scolastica, di cui: 

- n.22 maschi e n.11 femmine,  
- n.7 nell’ambito di Brindisi, n.13 nell’ambito di Fasano, n.5 nell’ambito di 

Francavilla Fontana, n.8 nell’ambito di Mesagne; 
- n.2 frequentanti scuola d’infanzia, n.13 frequentanti scuola primaria, n.9 

frequentanti scuola media inferiore, n.9 frequentanti scuola media superiore; 
- il servizio copre n.12 ore settimanali ad utente; 
- n.21 operatori sono impegnati come figura professionale di assistente alla 

comunicazione specializzato per videolesi, con attestazione di tiflologo rilasciato 
per la maggior parte dall’ I.Ri.Fo.R.; 

- modalità di erogazione del servizio è suddiviso in n.28 utenti in presenza, presso 
gli istituiti scolastici, n.2 utenti usufruiscono del servizio a domicilio e n. 2 utenti  
usufruiscono del servizio 50% a domicilio e 50% presso l’istituto scolastico;  

- Il 41% degli utenti in carico (n. 14 utenti) presenta pluriminorazioni. 
Nel mese di Novembre 2020, causa disposizioni del Presidente della Regione Puglia, è stata 
fatta una variazione rispetto alle modalità di erogazione. Per le famiglie che ne abbiano fatto 
richiesta si è avviato il Servizio in modalità  “online – a distanza”, mentre è stato sospeso il 
Servizio a domicilio ai fini della prevenzione covid-19. 
Continua ad essere fondamentale il confronto con le famiglie, con gli insegnanti di sostegno 
e con gli assistenti alla comunicazione, in quanto, questo, permette di garantire la qualità 
dei servizi che l’Unione offre. 
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Come di consueto, ci si avvale della consulenza della Biblioteca Italiana per Ciechi “Regina 
Margherita” di Monza, valido supporto alle famiglie degli studenti per l’accessibilità dei 
testi: Braille, ingranditi ed elettronici, e della collaborazione con la Cooperativa Aurelio 
Nicolodi di Bari, che grazie alla propria esperienza risolve puntualmente le richieste 
avanzate da parte dei soci. 

Legge Regionale Puglia N.14/2011 
La legge n.14/2011 della Regione Puglia, gestita dal consiglio regionale UICI,  continua a 
soddisfare le esigenze dei nostri studenti, assicurando così supporto extrascolastico 
domiciliare e ausili didattici agli studenti a partire dalla scuola secondaria di primo grado.  
 
LAVORO E FORMAZIONE 

Lavoro 

Si continua a tutelare il diritto al lavoro dei nostri giovani ciechi e ipovedenti. Attraverso 
l’Ispettorato del Lavoro e Arpal, si provvede alla verifica ispettiva e l’accertamento per 
l’assolvimento degli obblighi occupazionale, previsti dalla legge 113/85, presso gli enti 
pubblici e privati. 
Nel 2020 risultano iscritte 10 figure professionali nell’elenco riservato ai ciechi ed 
ipovedenti nella provincia di Brindisi come centralinisti  addetti all’URP. Inoltre, è stata 
trasmessa istanza per conto di un nostro socio, per l’inserimento nell’elenco dei centralinisti 
non vedenti; la stessa è stata accolta. 

Formazione 

Come già noto, sono stati stanziati 200 mila euro dalla Regione Puglia per realizzare tre 
corsi, volti a formare la figura professionale di centralinista e addetto all’URP; purtroppo, a 
causa della situazione pandemica in cui ci troviamo, neanche nell’anno 2020 si è potuto 
realizzare. 
 
PLURIMINORATI 
La pandemia non poteva che peggiorare la situazione, in quanto, neanche nel 2020 si sono 
potute soddisfare le esigenze dei nostri cari amici con disabilità plurime. Come già 
anticipato lo scorso anno, era prevista l’attivazione di un nuovo progetto, che a causa del 
Covid-19, non è stato avviato; non era opportuno, in questa situazione, esporre i soggetti già 
fragili, ad ulteriori pericoli per la salute. 
 
PREVENZIONE 
Diverse erano le attività previste per quanto riguarda la prevenzione, naturalmente a causa 
del lockdown, non tutte si sono potute svolgere. Siamo riusciti nonostante tutto, ad 
organizzare due manifestazioni, attraverso le quali, da diversi anni, riusciamo ad 
evidenziare quanto importante sia la prevenzione.  
La prima è “La prevenzione non va in Vacanza”, svoltasi in cinque giornate tra il 30 Luglio e 
il 7 Agosto, presso alcune delle principali spiagge del litorale Brindisino. Un progetto 
promosso e finanziato dallo IAPB, con lo scopo di informare la cittadinanza su come 
proteggere la vista nel periodo estivo. Con la collaborazione dei ragazzi, impegnati nel 
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Servizio Civile, abbiamo realizzato vari giochi e attività, coinvolgendo i bambini presenti in 
spiaggia, oltre a distribuire, ai più adulti, opuscoli informativi e gadget, tra i quali, la 
mascherina chirurgica, fondamentale in questo periodo. Il tutto è avvenuto nei limiti 
organizzativi imposti dalla legge. 
Altra attività dedicata alla prevenzione è stata la “Giornata Mondiale della Vista”. Con la 
collaborazione della Asl di Brindisi e di medici oculisti, abbiamo dedicato una giornata di 
screening, attraverso visite gratuite, per la prevenzione delle malattie oculari. 
Ormai da diversi anni, diamo il nostro contributo per sensibilizzare e divulgare l’importanza 
della prevenzione delle principali patologie oculari, con materiale informativo e interviste, 
che vengono trasmessi attraverso tutti i mezzi di comunicazione a nostra disposizione. 
Per l’occasione, c’è stato l’intervento di uno specialista oftalmologo, avvenuto su 
un’emittente radio locale, che ha approfondito alcuni degli argomenti riguardanti le varie 
problematiche e ribadendo l’importanza di continuare a mantenere sempre “in salute” la 
vista, non solo attraverso le visite di prevenzione, ma anche evitando comportamenti 
dannosi per il benessere oculare.  
Il tutto ha uno scopo, cioè garantire una migliore qualità della vita. 
 
CONSULENZA, ASSISTENZA E PENSIONISTICA 
Il servizio di assistenza viene erogato quotidianamente dalla segreteria. Fondamentale è il 
clima accogliente e familiare, dare giuste risposte alle diverse domande, formulare una 
prima valutazione della richiesta di aiuto, orientare gli interessati, e accompagnarli 
nell’accesso ad altri servizi idonei. 
Di rilevante importanza è la collaborazione dell’oculista, dott. Alessandro Greco, nominato 
dalla Presidenza di questa sezione per rappresentare la categoria presso la commissione di 
accertamento ciechi civili. In questo modo, si garantisce la tutela dei diritti del cieco. La 
consulenza legale è sempre a disposizione dei nostri soci, offerta dai professionisti del 
nostro territorio che si spendono gratuitamente per la nostra organizzazione.  
La collaborazione con il patronato ANMIL prosegue; gli associati in regola con la quota 
associativa hanno potuto usufruire di costi ridotti, attraverso la convezione agevolata con la 
stessa Anmil, per se stessi e per i loro familiari. 
L’impegno principale è seguire con efficienza le pratiche di riconoscimento della disabilità 
visiva, oltre a numerose agevolazioni previste per la categoria, al fine del conseguimento 
delle prestazioni economiche.  
Oltre a ciò, la segreteria ha curato l’inoltro per la richiesta di: 
n.50 pratiche pensionistiche (invio telematico per il riconoscimento e aggravamento di 
pratiche di pensione invalidità civile, cecità civile e handicap 104); 
n.30 pratiche di pensione di anzianità, richiesta di estratto contributivo, dichiarazione dei 
redditi, 730, RED, UNICO ed ISEE; 
n.120 pratiche a sostegno per inclusione sociale, lavorativa, scolastica e tutela della salute, 
compresi progetti di Vita Indipendente - Provi; 
n.50 pratiche per attività di sensibilizzazione e informazione dei diritti; 
n.20 pratiche di pre-registrazione SPID; 
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oltre a dare: informazione sui benefici economici sociali e compilazioni di modelli sulle  
agevolazioni utenze; consulenza per la fruizione delle agevolazioni previste dalla legge 
104/92; cura dei rapporti con la commissione medica ASL, inserimento deleghe per la 
riscossione delle provvidenze economiche. 
 
DOWNLOAD LIBRO PARLATO  E AUDIOLIBRO REGIONALE 
La sezione continua ad attirare sempre più l’interesse dei nostri soci, tramite il servizio del 
Libro Parlato Nazionale e dell’Audiolibro Regionale Puglia. Lo scopo è quello di stimolare i 
soci verso la cultura. Il servizio avviene semplicemente compilando un apposito modulo, al 
fine di procedere al download per poter essere consegnato gratuitamente al socio. 
È  sempre un piacere, per la sezione territoriale di Brindisi, dare un contributo e partecipare 
attivamente alle tante iniziative organizzate dal Consiglio Regionale Puglia, come i corsi di 
dizione, avviati per formare nuovi donatori di voce.  
 
SERVIZIO CIVILE 
Per quanto riguarda i progetti di Servizio Civile Universale, a causa dell’emergenza Covid-
19, il progetto “ Oltrevisione - Brindisi“  che sarebbe dovuto terminare il 24 Marzo, è stato 
interrotto il 9 marzo. Nonostante la chiusura anticipata, è stato un ottimo progetto.  
Anche il Servizio Civile Universale, art. 40, progetto” Teniamoci per mano – Brindisi” 
iniziato il 14 Novembre 2019 e terminato il 13 Novembre 2020, è stato sospeso per un 
periodo, fino a quando il Dipartimento, non ha ritenuto opportuno far riprendere le attività 
in sicurezza.  
Il 24 giugno, invece, è stato avviato, il progetto del Servizio Civile “Un amico in più -
Brindisi”, che ancora oggi vede impegnati 15 ragazzi che collaborano nell’azione di 
volontariato, e affiancando i nostri soci nelle diverse attività giornaliere; tutto naturalmente 
nel rispetto delle regole anti Covid-19. 
Date le enormi soddisfazioni che ci rendono orgogliosi dei vari progetti a cui diamo vita, 
ormai ogni anno, la nostra sezione, da possibilità a tanti ragazzi di vivere quest’esperienza, 
che lì interfaccia al mondo lavorativo, ma che soprattutto, gli permette di relazionarsi con 
realtà differenti e fare di tutto ciò, un’enorme bagaglio culturale e di esperienza.  
Il Servizio Civile è a disposizione dei soci che ne fanno richiesta, telefonando al numero 
della sezione 24 ore prima per poter usufruire dei servizi di accompagnamento, attività 
quotidiane, passeggiate, piccole commissioni o visite mediche, oltre a dare supporto alle 
attività associative. 
 
ANZIANI, SPORT E TEMPO LIBERO 
Sono state annullate tutte le attività sportive e ricreative, come previsto da programma. 
Ogni anno, come di consueto, era importante per tutti, condividere uscite fuori porta 
giornaliere, o gite. Quest’anno a malincuore, tutto è stato annullato, con la speranza, però, 
che si possa recuperare negli anni a venire. Noi siamo fiduciosi.  
Una particolare attenzione è stata rivolta ai nostri soci anziani; si è fatto il possibile per 
essere “virtualmente” loro vicini e non farli sentire abbandonati, attraverso una chiamata o 



Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti 
ONLUS-APS 

Sede territoriale di Brindisi 
 

 

 

 

via Santa Margherita n. 21 – 72100   BRINDISI tel.: 0831 526105  Fax: 0831 1810109 e-mail: uicbr@uiciechi.it pec: 

info@pec.uicibrindisi.it sto internet: www.uicibrindisi.it codice fiscale 80001960741 

cassiere: Banca Monte Paschi di Siena – sede di Brindisi p.zza Cairoli n.17 72100 codice IBAN: IT53R0103015900000000900044   
 

messaggio di conforto e sostegno, ed anche per informarli su eventuali notizie e 
aggiornamenti giornalieri, riguardo alla situazione pandemica generale italiana e 
territoriale.  
 
ALTRE ATTIVITÀ’ 
La pandemia certamente non ha aiutato, anzi, ha reso molto più complesse tutte le 
dinamiche amministrative e di gestione. Nonostante ciò, abbiamo affrontato le diverse 
problematiche con grande coraggio. Siamo stati coinvolti in un gruppo volontario “Unione fa 
la forza di Brindisi”, per venire incontro all’ emergenza, mettendo a disposizione le nostre 
forze ed i materiali di supporto per produrre visiere paraschizzi, da donare al personale 
sanitario. 
Abbiamo partecipato a diversi convegni in modalità remota; tra questi, uno si è tenuto, in 
presenza, e aveva come tema centrale, l’abbattimento delle barriere architettoniche. 
Inoltre, è stata inaugurata l’installazione di una mappa tattile al Castello Imperiali di 
Francavilla Fontana. 
Non poteva mancare la celebrazione della Giornata Nazionale del Cane Guida  e della 
Giornata Mondiale della Disabilità. 
Si è mantenuto, per quanto concesso dalla norme di sicurezza, il servizio di 
accompagnamento, svolto in prevalenza dai volontari disponibili, per i soci iscritti e non  
che comunque dovevano recarsi al lavoro o per altre attività come fare la spesa e consegne 
a domicilio dei beni primari. 
Grazie alla Presidenza Nazionale e al Presidente della Regione Puglia, abbiamo avuto la 
possibilità di distribuire mascherine ai nostri soci, oltre a garantire dispositivi di protezione 
individuale e igienizzazione per il personale e i volontari. 
Prima della pandemia, tra i vari incontri con gli Enti, è importante ricordare quello con  
l’Aeroporto di Puglia di Brindisi e Bari per offrire la nostra collaborazione riguardo  
all’accessibilità. 
Infine ricordiamo il protocollo d’intesa stipulato con il Liceo Classico “B. Marzolla” di 
Brindisi, attraverso il quale si garantisce assistenza ai soci che frequentano l’istituto. 
 
IRIFOR 
L’I.Ri.Fo.R. sezione territoriale di Brindisi continua a realizzare corsi di formazione 
autofinanziati dai partecipanti, rivolti a docenti, a operatori sensoriali preposti 
all’educazione ed alla riabilitazione degli alunni con disabilità visive. Al termine, previo test 
finale, viene rilasciato un certificato attestante le competenze acquisite.  A riguardo, 
attraverso il bando presentato alla Tavola Valdese nell’anno 2018 e approvato dalla stessa 
nel 2019, ha permesso di divulgare maggiormente la cultura e la conoscenza della lettura e 
scrittura Braille, incentivando sempre più l’inclusione. Il suddetto bando avviato i primi 
mesi del 2020, terminerà nel 2021. 
Tra i vari bandi emanati dalla Presidenza Nazionale Irifor, la sezione di Brindisi ha dato 
spazio ai più piccoli, tanto che, intorno ai primi giorni di settembre, prima della chiusura 
dell’estate, è stato realizzato il progetto “Gioco la mia parte”, dal titolo “Pedalando con la 
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natura” che ha visto coinvolti bambini e adolescenti, alla scoperta del territorio (Riserva 
Naturale di Torre Guaceto) per colmare la carenza di stimoli e deficit di socializzazione, 
soprattutto dovute alle misure adottate dal distanziamento sociale, penalizzandoli sotto 
l’aspetto affettivo e razionale. 
Infine, ancora una volta questa sezione, si è aggiudicata, anche,  un corso di formazione di 
introduzione all’informatica e alle tecnologie assistite “TifloWindows-TifloMac. 
 
UNIVOC  
L’U.N.I.Vo.C., sezione territoriale di Brindisi, rappresenta l’impegno e la disponibilità del 
volontario che, con spontaneità e dedizione, rende più agevole il cammino di chi è costretto 
a misurarsi quotidianamente con le difficoltà della minorazione visiva. I volontari, in 
collaborazione con i ragazzi della sezione UICI, svolgono mansioni a domicilio di 
accompagnamento, tra cui: visite mediche presso ospedali, supermercato, posta e banca, 
semplici passeggiate, palestra, cinema, disbrigo pratiche burocratiche o semplicemente 
chiacchierare per alleviare un po’ la solitudine. 
 
CONCLUSIONI E PROSPETTIVE 
Continuando a sostenere il 5x1000 inserendo il codice fiscale 80001960741, nella propria 
dichiarazione dei redditi, alla nostra sezione territoriale si potranno garantire i servizi 
rivolti a tutti i nostri soci e alle persone con difficoltà visive. 
In questi anni si è lavorato per la massima inclusività del cieco e dell’ipovedente, cercando 
di stare vicino alle persone anziane e ai nostri carissimi amici con pluriminorazione. Non ci 
prefiggiamo un obiettivo da raggiungere, ma cerchiamo di garantire un servizio costante 
per i nostri soci e sostenere, come siamo abituati a fare, la salvaguardia dei diritti di tutte le 
persone con difficoltà visive. Pertanto, continuiamo a credere all’insegna storica dell’ 
Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti.     
Per il Consiglio direttivo.  
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